TRINITY COLLEGE LONDON
Trinity College London è un Examinations Board (Ente Certificatore) britannico fondato nel
1870 opera in oltre 55 paesi al mondo e rilascia certificazioni nelle arti performarive e di lingua
inglese.
Trinity College London è un ente riconosciuto e controllato dalla QCA, l'autorità Britannica
preposta alla validazione degli enti certificatori. Le qualifiche e le certificazioni rilasciate dagli
enti riconosciuti dalla QCA sono riconosciute dalla UCAS (University and Colleges Admission
Services).
Grazie alla convenzione stipulata, l'Accademia Internazionale della Musica può fornire la
documentazione relativa all percorso di studi che lo studente ha svolto al Trinity College London
che a sua volta si impegna a inoltrare la richiesta di riconoscimento della validità ed
equipollenza dei diplomi presso gli organi competenti ed il Ministero dell'Università e della
Ricerca.
Nel caso in cui lo studente dell'Accademia sia in possesso di un diploma di Conservatorio, sarà
lo studente stesso a fornire la documentazione relativa ai programmi e agli esami sostenuti e a
consegnarla all'Accademia affinchè possa essere inoltrata al Trinity.
Inoltre il Trinity College si impegna ad inserire dopo un'attenta valutazione ed uno scrutinio di
equipollenza, i diplomi conseguiti presso l'Accademia Internazionale della Musica e i
Conservatori italiani nella lista dei titoli
titol validi come prerequisito
erequisito per il FTCL Performance in
Music.

PRECISAZIONE:
la prova di teoria e tutte le altre prove sono obbligatorie per tutti coloro i quali non hanno
conseguito gli esami di teoria e solfeggio armonia e storia nei conservatori italiani.
La motivazione è quella di avere una preparazione completa e certificata.
Se, invece, non vi interessa alla fine del percorso avere una certificazione che sia anche
riconosciuta allora potete limitarvi solo agli esami base, ma cmq se saltate i gradi dovete
dovet avere
la competenza necessaria.

EQUIPOLLENZA

TITOLI DI STUDIO/PROFESSIONALI BRITANNICI:
PROCEDURA DI RILASCIO DELLA DV (Dichiarazione di Valore).
La procedura di riconoscimento in Italia dei titoli di studio britannici, sia per il proseguimento
degli studi (scuola/Università), che per fini lavorativi, prevede da parte del Consolato d'Italia
territorialmente competente il rilascio della "dichiarazione di valore in loco".

In tale documento il Consolato dichiara il valore dei titoli di studio/professionali conseguiti in
Gran Bretagna, con riferimento all'ordinamento locale. Saranno, successivamente, le
competenti Amministrazioni italiane (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Uffici
Scolastici Provinciali, Università, ecc.) a dichiarare l'equivalenza (detta equipollenza) dei titoli
stranieri ad analoghi titoli italiani.
Per poter rilasciare una “dichiarazione di valore” (DV) di un titolo di studio/professionale
britannico, occorre presentare una documentazione ad hoc che varia a seconda del titolo di
studio/professionale (si elencano qui di seguito i principali titoli di studio/professionali):

__________________________

Dichiarazione di valore in loco (DV)
Come è previsto dalla prassi internazionale in materia di riconoscimento-titoli, le università
italiane verificano:
•
•
•
•

lo stato giuridico dell’istituzione che ha rilasciato un dato titolo straniero;
se il titolo stesso è autentico;
se appartiene al sistema educativo nazionale del Paese che lo ha rilasciato;
i diritti accademici e/o professionali che il titolo conferisce nel Paese di riferimento.

Per poter procedere a tali verifiche, occorrono fonti e strumenti informativi adeguati; fra quelli
disponibili, le istituzioni italiane spesso preferiscono la cosiddetta “Dichiarazione di Valore”
(DV), in quanto emessa da autorità italiane presenti nei Paesi in cui i titoli sono stati rilasciati.
Il compito di redigere la DV è infatti assegnato alle competenti Rappresentanze
diplomatiche italiane all’estero; in particolare, secondo le più recenti disposizioni (2007),
tale compito è riservato esclusivamente alle Ambasciate e ai Consolati (e perciò non delegabile
agli Istituti Italiani di Cultura).
La DV è un documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un dato
titolo di studio conferito a una determinata persona da un’istituzione appartenente a un
sistema educativo diverso da quello italiano. E’ un documento di natura esclusivamente

informativa, e quindi non costituisce di per sè alcuna forma di riconoscimento del titolo in
questione; generalmente fornisce le informazioni qui elencate, utili per la successiva
valutazione del titolo da parte delle autorità italiane competenti per le varie modalità di
riconoscimento legale dei titoli esteri:
1. stato giuridico e natura dell’istituzione rilasciante;
2. requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con quel titolo;
3. durata legale del corso di studio e/o impegno globale richiesto allo studente in crediti o
in ore;
4. valore del titolo nel sistema/Paese che lo ha rilasciato, ai fini accademici e/o
professionali.
Se ancora non sei in possesso della DV sul tuo titolo di studio secondario o di istruzione
superiore, devi farne domanda alla Rappresentanza diplomatica italiana competente per
territorio, allegando i seguenti documenti:
•
•

titolo estero in originale;
traduzione legale in italiano del titolo stesso.

Le Rappresentanze diplomatiche italiane rilasciano la DV utilizzando moduli differenti a seconda
del tipo di corso e di istituzione a cui sono interessati i singoli candidati:
RICORDA
•

•

Nel caso che il titolo di studio sia stato rilasciato da un Paese la cui legislazione ne
prevede la legalizzazione, le Rappresentanze diplomatiche italiane emettono la DV solo
dopo che il titolo è stato legalizzato da parte dell’autorità competente di quel Paese (vai
a Legalizzazione documenti).
Prima di emettere una DV, le rappresentanze diplomatiche italiane di norma controllano
l’autenticità del titolo in questione.

La DV è utile a facilitare sia il riconoscimento, accademico o professionale, dei titoli di studio
che l’inserimento nel mercato del lavoro (per es. quando si vuole lavorare in un settore privato
evitando le procedure dell’equipollenza).
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